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sergio <serfittipaldi@gmail.com>

SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
relativo all’intervento di SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO 
2 messaggi

Antonio Aiello <antonioaiello11@virgilio.it> 16 maggio 2018 18:52
A: m.calderini@comune.scandicci.fi.it
Cc: Presidente Giancarlo Fianchisti <presidente@ordineingegneri.fi.it>, sergio <serfittipaldi@gmail.com>

Per il RUP - ing. Calderini
 
Con riferimento al bando in oggetto vorrei porre all'attenzione due questioni relative alla procedura di
gara:
 
1-Il bando prevede che l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata previo avviso di
manifestazione d’interesse ai sensi dell’art.36 co.2 lett b)

 Mi preme evidenziare   che il comma 2 lettera b)riguardi  importi superiori a 40.000 euro mentre il
bando prevede un importo a base di gara di euro 10.055,69 e quindi non è applicabile la lettera b) bensì
la a) che non prevede procedura negoziata

 
2-Il bando stabilisce che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95, c. 4 lett. c, del D.Lgs. 50/2016.

 

Nel caso di servizi di ingegneria non può essere applicato il comma 4 lettera c) che tratta
genericamente di servizi bensì il comma 3 lettera b che tratta dei servizi di ingegneria. Per quest’ultimi
 il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

Art. 95 comma 3. 

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai
servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura
tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

 
Resto in attesa di riscontro e porgo cordiali Saluti
 
Ing. Antonio Aiello

Marco Calderini <m.calderini@comune.scandicci.fi.it> 25 maggio 2018 13:06
A: Antonio Aiello <antonioaiello11@virgilio.it>
Cc: Presidente Giancarlo Fianchisti <presidente@ordineingegneri.fi.it>, sergio <serfittipaldi@gmail.com>

In merito all'avviso in oggetto desidero precisare quanto segue: 
1. Abbiamo di ritenuto preferibile procedere pubblicando una manifestazione di interesse al fine
di rendere pubblica la procedura e dare modo a qualunque soggetto interessato di poter
partecipare in alternativa ad un semplice affidamento diretto secondo un criterio
esclusivamente discrezionale. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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2. Trattandosi di importi inferiori a 40.000 la norma non prevede per i servizi di ingegneria
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, conseguentemente
provvederemo all'affidamento ai sensi dell'art. 36 previa consultazione di parte di coloro che
hanno manifestato l'interesse con il criterio del minor prezzo. 
Cordiali saluti 
ing. Marco Calderini 
 

Da: "Antonio Aiello" <antonioaiello11@virgilio.it> 
A: "m calderini" <m.calderini@comune.scandicci.fi.it> 
Cc: "Presidente Giancarlo Fianchisti" <presidente@ordineingegneri.fi.it>, "sergio"
<serfittipaldi@gmail.com> 
Inviato: Mercoledì, 16 maggio 2018 18:52:42 
Oggetto: SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
relativo all’intervento di SISTEMAZIONE DI VIA DI CASTELPULCI – II STRALCIO
[Testo tra virgolette nascosto]

 
 
 
--  
Marco Calderini 
Responsabile Tecnico Ufficio Tecnico 
Comune di Scandicci 
tel. 055-7591361 
     335-441392 
mail m.calderini@comune.scandicci.fi.it 
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